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Concorso Diritti a Colori

Ente organizzatore: Fondazione 

Malagutti Onlus 

Scadenza: 22 novembre 2009 

Homepage: http://www.dirittiacolori.

it/ 

 

Diritti a Colori è un concorso organizzato dalla 

Fondazione Malagutti Onlus per onorare la 

giornata del 20 novembre, dedicata ai diritti 

dell'infanzia.

Il diritto all'istruzione vuole favorire lo 

sviluppo della personalità del bambino, delle sue 

facoltà e delle attitudini mentali e fisiche, in 

tutta la loro potenzialità. Attraverso l'educazione 

si vuole preparare il bambino ad assumere le 

responsabilità della vita in una società 

libera, in uno spirito di comprensione, di 

pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i 

sessi e di fratellanza tra i popoli. 

Per tutti i bambini e le bambine che vivono sul 

nostro pianeta, ottenere un'adeguata istruzione 

è la speranza del futuro per poter progredire 

ed eliminare la fame e la povertà.

Per il bambino, il concorso è un'occasione per 

esprimere, senza schemi o vincoli, il proprio 

pensiero.

Il tema del concorso, il supporto, la tecnica e il 

formato sono liberi. 

Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 14 

anni, individualmente o con lavori di gruppo. 

Ogni bambino può inviare fino a tre disegni. 

 
I disegni saranno pubblicati nel sito www.

dirittiacolori.it; saranno poi esposti durante le 

preselezioni regionali ed in occasione della 

Festa finale, 21 e 22 novembre 2009, presso 

il PalaBam di Mantova. 

La Commissione selezionerà e premierà i disegni 

più creativi ed espressivi. 

Il primo premio consiste nel riconoscimento 

del Presidente della Repubblica Italiana 

Giorgio Napolitano e in un soggiorno di una 

settimana per tre persone in una località 

europea.

Le scadenze variano da ragione a regione; per 

sapere la data giusta e per ulteriori 

informazioni, scarica la scheda di partecipazione 

e consulta il sito.
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